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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1520ADUNANZA N. __2_2_3__LEGISLATURA N. __X____ 

DE/BV/ALI Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 - P.I. 8.1 - R.A. 8.5; P.I. 
O NC 10.4 R.A. 10.6 - Linee di Indirizzo per la definizione 

dell'offerta formativa regionale in materia di 
Prot. Segr. percorsi di Istru zione e Formazione Professionale . 

1650 Revoca DGR n. 1126/20 18 

Lunedi 19 novembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Ass essore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 

Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta, in assenza del Segretario e del Vicesegretario della Giunta 

regionale, la sostituta, Nadia Giuliani. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 

La deliberazione in oggetto è appro va ta all'unanimità dei presenti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 

alla struttura organizzati va: ________ 


pro t. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 
 f 
al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11,__________ 

L'INCARICATO 

I 
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Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020- P.1. 8.1- R.A. 8.5; P.I. 10.4 R.A.10.6. - Linee di Indirizzo per la 
definizione dell'offerta formativa regionale in materia di percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale. - Revoca DGR n. 1126/2018. 

LA GruNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 

Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri per l'impiego), dal quale si ri .leva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 

VISTO i I parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria , intesa come disponibilità, nonché il Decreto 
Legislativo n. 118 del 23 giugno 20 Il e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: 
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni , ( 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli l e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'art. 28 dello statuto regionale; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago l. 

DELIBERA 

l. 	 Di adottare le linee d'indirizzo per la definizione dell'offerta formativa reginale, a valere sul POR Marche 

FSE 2014/2020- Asse l, P .I. 8.1 e Asse III, P.r. 10.4. di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

(leFP), come riportate nel documento allegato al presente atto, identificato come "AII.A", del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale; 


2. 	 Di revocare, pertanto, la deliberazione n. 1126 del 06 agosto 2018, avente ad oggetto "POR Marche FSE 

201412020 -P. I. 8.1 -R.A . 8.5; P.I. O Ne 10. 4, R.A. 10 .6: Linee di indirizzo per la definizione dell'offerta 

formativa regionale in materia di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale"; 


3. 	 Di stabilire che le linee di indirizzo di cui al precedente punto l fanno riferimento all'offerta di IeFP 

proposta sia dagli Istituti Professionali che, operano in sussidiarietà con i percorsi di istruzione 


{~~ 
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istituzionali, sia dalle Agenzie formative accreditate presso la Regione Marche per tale tipologia di 

formazione; 


4. 	 Di determinare l'offerta formativa di cui al precedente punto 1come rappresentato nel seguente prospetto 

n. Corsi 	 Totali 
n. Corsi n. Corsi IV

Soggetti attuatori triennali in 
biennali anno IeFP 

suss idiarietà 
Istituti Professionali di Stato 180 - - 180 
Agenzie formative - 15 5 20 

Totali 180 15 5 

5. 	 Di determinare nell'importo complessivo di 6.971.400,00 euro l'investimento complessivo per 

l'attuazione dell'intervento indicato al precedente punto l, come dettagliato nel seguente prospetto. 


Monte Importo max 
N. allievi! 	 Spesa max 

Beneficiari N. corsi 	 ore/corso contributo 
corso 	 complessiva C€)

max unitario (€) 

Istituti profess ionali 180 450 20.250,00 3.645.000,00 


15 15 2.112 190.080,00 2.851.200,00

Agenzie formative 

5 1.056 95.040,00 475.200,00 
Totali 200 6.971.400,00 

6. 	 Di stabilire che l'onere di cui al presente atto, pari a 6.971.400,00 euro, trova la necessaria copertura 

finanziaria, intesa come disponibilità, sulle risorse finanziarie presenti nel bi lancio di previsione 

2018/2020, come di seguito indicato 


Capitolo Annualità 2019 Annualità 2020 Fonte finanziaria 

2040810013 1.093.500,00 729.000,00 Quota UE (50%) 

2040810014 765.450,00 510 .300,00 Quota Stato (35%) 

2040810002 328.050,00 218.700,00 Quota Regione (15%) 

2150410019 1.496.880,00 166.320,00 Quota UE (50%) {
2150410020 1.047.816,00 116.424,00 Quota Stato (35%) 

2150410022 449064,00 49.896,00 Quota Regione (J 5%) 

Totali 5.180.760,00 1.790.640,00 

Capitoli di entrata correlati 

Capitolo Quota Annualità Accertamento (n.t Importo (f) 
1201050071 UE 6/2019 29.994.536,22 

. _. 

2019
1201010140 Stato 3/2019 20.999.234,98 
1201050071 UE 28/2020 20 .253.828,00 

2020
1201010140 Stato 	 29/2020 14.177.680,00 

I capitoli di cofinanziamento regionale sono garantiti dall'autorizzazione di legge cofinanziamento 
L.R. n.39/20 17- Tab .E . 
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Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sens i dell ' art . 26, comma l del d.lgs. 33/2013 . 

SEGRETARI!
 DELL~i?UNTA 

r (De h mld) te~ \ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

./ 	 Reg. UE 1303/20 l 3 - Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20; 

./ 	 Reg. UE 1304/2013 - relativo al Fondo Sociale Europeo; 

./ 	 Decisione C(20 14) 10094 del 17/12/20 l 4 che approva il POR FSE 20 14/20 della Regione Marche; 

./ 	 Nota Commissione Europea - DG Occupazione, affari sociali e inclusione Ref. Ares (20 l 6) 1793 l 29 del 15/4/2016; 

./ 	 Decreto legislativo 16 gennaio 20 l3, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 
prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di 
servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 
28 giugno 2012, n. 92»; 

./ 	 0.1. del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle 
qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e 
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 20 13 , n. 
13"; 

./ Legge 7 aprile 2014, n. 56, avente ad oggetto: "Disposizioni sulle città' metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni."; 

./ 	 Decreto del Presidente della Repubblica del 05 febbraio 2018, n. 22, di emanazione del Regolamento recante 
sull 'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SlE) per il 
periodo di programmazione 2014/2020; 

./ 	 D.lgs. 81/20 l 5, avente ad oggetto: Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 
mansioni, a norma dell'articolo l, comma 7, della legge IO dicembre 2014, n. 183; 

./ 	 Decreto Legislativo 61 del 13 aprile 2017 - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale 

./ 	 Accordo Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 20 I O recepito con Decreto 
Interministeriale 15 giugno 20 JO ad oggetto: "PIimo anno di attuazione 20 l 0-20 I I dei percorsi di istruzione e 
formazione professionale a nonna dell'art. 27, co. 2 del D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" ; Intesa in Conferenza 
Unificata -Repertorio Atti n. I29/CU del 16 dicembre 20 IO-riguardante: L'adozione delle linee-guida per realizzare 
organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, a 
norma dell'articolo 13, comma I quinquies della legge 2 aprile 2007, n. 40; 

./ 	 Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 20 Il riguardante la definizione delle aree professionali relative alle 
figure nazionali di riferimento dei percorsi di I e FP di cui al D.L. 171 I 0/2006, n.226; Accordo approvato in 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 27 
luglio 20 11 (rep. Atti n. 137 -CSR) riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di 
[ e FP di cui al D.L. 171 10/2006, n.226, recepito con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca 
in data Il novembre 20 Il; 

./ 	 Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le ( 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure 
professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo Stato Regioni del 29 aprile20 I O". del 19 gennaio 20 
12 -rep. atti n. 21 /CSR. che istituisce I.a figura di Operatore del Mare e delle acque interne e ridefinisce la figura di 
Operatore del Benessere; L.R. n. 13 del 03/04/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative 
esercitate dalle Province"; 

./ 	 L.R n. 39 del 29 dicembre 2017, avente ad oggetto:"Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2018)."; 

./ 	 L.R. n. 40 del 29/12/2017, avente ad oggetto:" Bilancio di previsione 20 18/2020."; 

./ 	 Deliberazione del Consiglio Regionale n. 125 del 31 /3/2015 di approvazione, a ratifica, del POR FSE 2014/2020; 

./ D.G.R. n. 802 del 04/06/2012: "Approvazione dei Manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti 
la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009", di seguito denominato "Manuale"; 

./ D.G.R. n. 1280 del 24/ 10/2016: "Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali ; 

./ DGR n.900/20 16: D.Lgs 17 ottobre 2005 , n. 226, capo II1 - Attuazi one O NC dei pe r corsi di Istruzione e 
Formazione professionale; 
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../ 	 DGR n. 1614 del 28/12/2017, avente ad oggetto: "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma IO - Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 
macroaggregati." ; 
DGR n. 1615 del 281J2/2017, avente ad oggetto: "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma IO - Approvazione 
del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in 
capitoli ."; 
DGR n. 738 del 5/6/2018, avente ad oggetto: Approvazione del Documento Attuativo del POR FSE 2014/20. 
Seconda revisione. Abrogazione della DGR n. 160/2018; 
DGR n_ I 126 del 06 agosto 2018, avente ad oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 -P. I. 8.1 -R.A. 8.5; P.I. O Ne 
10. 4, R.A. 10 .6: Linee di indirizzo per la definizione dell'offerta formatjva regionale in materia di percorsi di 
Istruzione e Formazione Professionale 

MOTlV AZIONE 

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) costituiscono un efficace strumento di 
contrasto alla dispersione scolastica per i giovani che non intendono proseguire nel percorso istituzionale 
dell ' istruzione. 
Inoltre, vengono uti lizzati , in sussidiarietà, nei primi tre anni del ciclo d'istruzione dagl i Istituti Professionali 
per accrescere le competenze degli studenti ed aumentarne l'occupabilità. 

L' offerta di IeFP risulta particolarmente interessante dal momento che porta al conseguimento di una 
qualifica professionale di operatore, utile a riprendere il percorso di studi fino al diploma di maturità o, in 
alternativa, frequentando un IV anno, sempre di feFP, consente di conseguire un diploma di tecnico e, 
iscrivendosi poi ad un IFTS, consente di accedere all'ITS. 

Considerate le finalità, cioè fornire ai giovani competenze trasversali di base e competenze 
professional i, i percorsi di feFp esprimono maggiormente la loro efficacia se progettati avvalendosi del 
"sistema duale"e dell ' apprendistato di f livello. 

Pertanto, in deroga alle disposizioni di cui alla DGR n.802/20 12, relativamente alle disposizioni in 
materia di stage, l'offerta formativa IeFP che l'amministrazione regionale intende proporre per l'anno 
scolastico 2018/2019, prevederà moduli formativi presso le realtà produttive più ampi, anche di quanto 
stabilito in materia di alternanza scuola lavoro. 

L'atto che si propone alla Giunta Regionale con il presente documento, mette insieme l'offerta 
formativa che si ritiene opportuno sostenere sia attraverso gli istituti professionali, che operano in 
sussidiari età rispetto ai loro indirizzi di studio, sia quella proposta da Agenzie formative accreditate e si 
articola su 200, diverse, azioni formative, in considerazione dei nuovi fabbisogni emersi dal territorio, che 
evidenziano la riduzione del monte ore per ciascuna azione formativa e l'aumento del numero corsi 
relativamente ai percorsi attuati in sussidiarietà dagli Istituti Professionali Statali e che determinano la 
necessità di revocare la DGR n. 1126/20 J8. 

n. Corsi 	 Totali n. Corsi n. Corsi IV
Soggetti attuatori triennali in biennali anno IeFP

sussidiarietà 
Istituti Professionali di Stato 180 - - 180 
Agenzie formative 	 - 15 5 20 

Totali 180 15 5 200 
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Si precisa che dei 180 corsi triennali che saranno affidati agli Istituti Professionali, almeno n. 34 
sono previsti per l'istruzione permanente degli adulti (corsi serali) per ampliare l'offerta formativa per un 
target d i destinatari piuttosto fragile. 

Beneficiari N. corsi 
N. allievi/ 

corso 

Monte 
ore/corso 

max 

Importo max 
contributo 

unitario (€) 

Spesa max 
complessiva (€) 

Istituti professionali 180 450 20.250,00 3.645.000,00 

Agenzie formative 
15 
5 

15 2.112 
1.056 

190.080,00 
95.040,00 

2.851.200,00 
475.200,00 

Totali 200 6.971.400,00 

La copertura finanziaria, intesa come disponibilità, della spesa, pari a 6.971.400,00 euro, 
conseguente all'atto che si propone alla Giunta regionale di adottare, è assicurata dalle risorse presenti nel 
bilancio di previsione 2018/2020, come di seguito indicato 

Capitolo Annualità 2019 Annualità 2020 

2040810013 1.093 .500,00 729.000,00 
2040810014 765.450,00 510.300,00 
2040810002 328.050,00 218.700,00 
2150410019 1.496.880,00 166.320,00 
2150410020 1.047.816,00 116.424,00 
2150410022 449064,00 49.896,00 

Totali 5.180.760,00 1.790.640,00 

Capitoli di entrata correlati 

Capitolo Quota Annualità Accertamento (n.) 
1201050071 UE 6/2019 

2019
12010I0140 Stato 3/2019 
1201050071 UE 28/2020 

2020 
1201010140 Stato 29/2020 

Fonte finanziaria 
Quota UE (50%) 

Quota Stato (35%) 

Quota Regione (15 %) 
Quota UE (50%) 

Quota Stato (35%) 

Quota Regione (15%) 

Importo (€) 
29.994.536,22 
20.999.234,98 
20.253.828,00 
14.177.680,00 

I capitoli di cofinanziamento regionale sono garantiti dalI'autorizzazione di legge cofinanziamento 
L.R. n.39/2017- Tab.E. 

Nel prospetto allegato al presente documento, del quale costituisce parte integrante, identificato 
come "Allegato A" vengono riportate le linee di indirizzo per attuare l'intervento di cui trattasi. 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziai i d i conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
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ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Per le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta regionale l'approvazione di una deliberazione, 
avente ad oggetto: "POR Marche FSE 201472020- P.I. 8.1- R.A. 8.5; P.I. 10.4 R.A.10.6.- Linee di Indirizzo 
per la definizione dell'offerta formatjva regionale in materia di percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale.- Revoca DGR n. 1126/2018". 

II responsabile del procedimento 

(Graziel a afO~ 

P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Si autorizza l'incidenza della spesa di cui al presente atto , pari ad un importo complessivo di 
6.971.400,00 euro sui capitoli del POR FSE 2014/2020 , Bilancio di previsione per il 2018-2020, 
come di seguito indicato: 

Capitolo Annualità 2019 Annualità 2020 Fonte finanziaria 

2040810013 1.093 .500,00 729.000,00 Quota UE (50%) 

2040810014 765.450,00 510.300,00 Quota Stato (35%) 

2040810002 328.050,00 218.700,00 Quota Regione (15%) 

2150410019 1.496.880,00 166.320,00 Quota UE (50%) 

2150410020 1.047.816,00 116.424,00 Quota Stato (35%) 

2150410022 449064,00 49 .896,00 Quota Regione ( 15%) . 

Totali 5.180.760,00 1.790.640,00 



9 I seduta del 9 NOV 201~ D,g· 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

I delibera 1 5 2 O I 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità, per complessivi 6.971.400,00 euro 
sui capitoli del Bilancio di previsione per il 2018-2020, annualità 2019 e 2020: 

Capitolo Annualità 2019 Annualità 2020 Fonte finanziaria 

2040810013 1.093.500,00 729.000,00 Quota UE (50%) 

2040810014 765.450,00 510.300,00 Quota Stato (35%) 

2040810002 328.050,00 218.700,00 Quota Regione (15%) 

2150410019 1.496.880,00 166.320,00 Quota UE (50%) 

2150410020 1.047.816,00 116.424,00 Quota Stato (35%) 

2150410022 449064,00 49.896,00 Quota Regione ( 15%) 

Totali 5.180.760,00 1.790.640,00 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F.lSTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI 

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER IL MERCATO DEL LAVORO 


La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'ali. 47 DPR 
445/2 000, in relazione al presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto 
d'interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DG R 64/2014. 

fl Dirigente 

(Graz;ella ff 
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATTlVlTA' PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara ai sensi 
dell'mt. 47 DPR 445/2000, in relazione al presente provvedimento, di non trovarsi in situazioni anche 
potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 
della DGR 64/2014 .. 

La presente deliberazione si compone di n. [i pagine, di cui n .. ? di allegati, che formano parte integrante 
e sostanziale del presente atto. 

Segretario della Giunta~e iona~ler ( (dr.~ora~jral 
~~~ r 

Oggetto: 



1 AL.LEGATO AUA D!lIIIeRA 
NU 1 5 2 O oa 19 tmv. 201S 


"Allegato A" DGR n. 

POR Mal'che FSE 201472020- P.I. 8.1- R.A. 8.5; P.I. 10.4, R.A. 10.6: 
Linee di indirizzo per la definizione dell' offerta formativa regionale 

in materia di percorsi di Istruzione e Formazione Pl'ofessionale (IeFP) 

Finalità 

Nell'ambito del POR Marche FSE, la Regione Marche intende definire un'offerta formativa di percorsi 
formativi IeFP al fine di consentire una risposta adeguata ai fabbisogni del territorio regionale. 

Infatti, i percorsi di IeFP, costituiscono un efficace strumento di contrasto alla dispersione scolastica, 
fenomeno che, nel tempo, si è andato accentuando anche a causa della crisi economica. 

Inoltre, vengono utilizzati, in sussidiarietà, dagli Istituti Professionali Statali per innalzare 
l'occupabilità degli studenti che, possono aggiungere, al diploma di maturità, una qualifica triennale di 
operatore nel!' ambito dell' indirizzo di istruzione che frequentano. 

Infatti, la Legge J07/20 15 ha previsto un rafforzamento d i questo strumento ed è in fase di 
perfezionamento il Decreto che ne disciplina l'utilizzo da patte degli Istituti Professionali, a completamento 
della riforma introdotta dal D.lgs n.61120 17 che, si intende favorire e sostenere. 

Inoltre, considerata la valenza del sistema duale nel!' ambito della didattica, l'intendimento è quello di 
introdurlo in maniera importante in questa tipologia di offerta formativa, per incrementarne l'efficacia e 
aumentarne ['attrattività per quei giovani che sono alla ricerca di una formazione connotata, in maniera 
preponderante, da insegnamenti pratici e da metodologie didattiche esperienziali. 

Nel caso, poi, soprattutto dei percorsi di IeFP di IV anno, si cercherà di intervenire per estendere il 
duale oltre l'alternanza scuola-lavoro rafforzata verso la diffusione dei contratti di apprendistato di l livello. 

Tipologia di Intervento 

L'intervento prevede il sostegno finanziario di un'offerta di percorsi di IeFP: 
l. 	 proposta ed attuata, in sussidiarietà integrativa, dagli Istituti Professionali Statali, accreditati presso la Regione 

Marche per questa tipologia di formazione . 
In questo caso si tratta d i percorsi triennali da sviluppare nel primo triennio del!' indirizzo di studio frequentato 
dall'allievo. 
Per tali percorsi si prevede un contributo, calcolato considerando un COA pari a 3,00 € ora! allievo, per 150 
ore all'anno di formazione pratica, in quanto trattasi di attività assolutamente equivalente rispetto a quella 
prevista per lo sviluppo di moduli formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Soci io-Sanitario 
nell'ambito dei percorsi di Istruzione (DGR n. 1280/2016). Pertanto, il contrib,uto massimo che è possibile 
riconoscere per ciascun corso è pari a 20.250,00 euro, considerando una classe composta da 15 allievi; 

2. 	 proposta da Agenzie formative accreditate presso la Regione Marche per la tipologia formativa di cui trattasi. 
In questo caso si tratta di percorsi biennali, per il conseguimento di qualifiche triennali di operatore, nonché di 
percorsi di IV anno per il conseguimento del diploma di tecnico IeFP. 
Per tali percorsi si prevede un contributo, calcolato considerando un COA pari a 6,00 € ora! allievo (DGR n. 
1280/2016), per un monte ore massimo di J .056 ore all'anno di formazione di base- trasversale e pratica; 
quindi il contributo massimo che è possibile riconoscere per ciascun corso biennale è pari a 190.080,00 euro 
e, per ciascun percorso di IV anno, è pari a 95,040,00 euro, sempre considerando una classe composta da 15 
ali ievi. 
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L'offerta formativa che si intende promuovere si articola su: 
a. 	 n. 146 percorsi formativi triennali in sussidiarietà, da attuare nell'ambito dell'offerta istituzionale del sistema 

di Istruzione, in relazione all'lgli indirizzo/i riconosciutoli a ciascun Istituto; 

b. 	 n. 34 percorsi formativi triennali in sussidiarietà, da attuare, sempre a cura degli Istituti Professionali 
nell'ambito dell'offerta finalizzata all'istruzione permanente per gli adulti (Corsi serali); 

c. 	 n. 15 percorsi formativi biennali per il conseguimento della qualifica professionale IeFP di operatore; 

d. 	 n.5 percorsi formativi di rv anno, per il conseguimento del diploma di tecnico IeFP. 

Beneficiari N. corsi 
N. allievi/ 

corso 
Monte 

ore/corso 

Importo max 
contributo 
unitario CE) 

Spesa max 
complessiva CE) 

146 

Istituti professionali 
34 

450 20.250,00 3.635.000,00 

15 
15 2.112 190.080,00 2.851.200,00 

Agenzie formative 
5 1.056 95 .040,00 475.200,00 

Totali 200 6.941.400,00 

Ciascun Istituto Professionale, tenuto conto degli iscritti, potrà avere il contributo su indicato per un 
massimo di n 8 percorsi formativi, uno dei quali rivolto all'istruzione permanente degli adulti; mentre le 
Agenzie formative potranno vedersi riconosciuto il contributo per un massimo di n. 3 percorsi biennali e n. 2 
percorsi di IV anno. 

Le Istituzioni scolastiche, in conformità alle disposizioni vigenti lO materia di IeFP, dovranno 
programmare l'offerta formativa, da proporre nell'ambito dell'intervento di cui trattasi, in linea e in coerenza 
con i loro indirizzi di studio. 

In particolare, i percorsi per la qualifica professionale di Operatore del benessere, Indirizzi 
Acconciatura ed Estetica, in sussidiarietà integrativa possono essere proposti solamente in presenza 
dell'indirizzo curriculare 

Le Agenzie formative dovranno programmare l'offerta formativa di percorsi biennali sulla base di 
quanto previsto nel prospetto di distribuzione territoriale di seguito riportato, mentre per i percorsi di IV anno 
la proposta dovrà risultare correlata all'analisi dei fabbisogni, propedeutica alla progettazione. 

OPERATORE MECCANICO 

Territorio della provincia di Pesaro Urbino 	 OPERATORE ELETIRICO 

OPERATORE alla TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 

OPERATORE alla TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 
Territorio della provincia di Ancona 

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA
STRUTIURE RICETIIVE 

OPERATORE DELLA CALZATURA (ADDETIO AL MONTAGGIO 

DELLA TOMAIA) 

Territorio della Provincia di Macerata 	 OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA 

STRUTIURE RICETIIVE 

OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA 

OPERATORE DELLA CALZATURA (ADDETIO AL MONTAGGIO 

DELLA TOMAIA)
Territorio della Provincia di Fermo 

OPERATORE MECCANICO 

OPERATORE alla TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 

( 
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OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA 
STRUTIURE RICETIIVE

Territorio della provincia di Ascoli Piceno OPERATORE MECCANICO 
OPERATORE alla TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 

Relativamente ai percorsi IeFP di IV anno si precisa che sarà ammesso alle provvidenze previste un solo 
progetto per ciascuno dei 5 ambiti provinciali . 

Validità dei progetti ammessi a finanziamento 

In relazione alle disponibilità finanziarie, la Giunta Regionale, con successivo, specifico atto, potrà 
decidere di confermare i progetti che risulteranno in posizione utile al finanziamento nelle rispettive 
graduatorie per l'anno scolastico 2019/2020 ed, eventualmente, anche per l'anno scolastico 202012021. 

Ciò al fine di assicurare continuità a questa tipologia di offerta formativa e di valutame l' efficacia. 

Il Contributo concesso agli Istituti professionali per le 150 ore/anno di formazione professionalizzante 
si pone come integrazione della quota di autonomia dei curriculi e degli spazi di flessibilità che le scuole 
investono per svolgere un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema del!' istruzione. Tale contributo 
interviene anche sui costi previsti per lo svolgimento deJl'esame fmale . 

Ammissibilità delle spese. 

Per i progetti ammessi a contributo, l' ammissibilità della spesa può essere riconosciuta a partire 
dali 'approvazione delle graduatorie. 

Metodologie di valutazione 

La valutazione dei progetti avverrà in conformità ai criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del 
POR e dI"· dal! DGR n. 73812018 J seguIto nportato: . .ettag IatI a come d· 

Criteri approvati dal CdS Indicatori di dettaglio Pesi 

Qualità del progetto didattico (QPD) 15 

Qualità e adeguatezza della docenza (QUD) lO


Qualità ( peso 40) Punteggi Accreditamento (ACe) IO 
Qualità e adeguatezza dell'attrezzatura prevista (QUA) 5 
Efficacia potenziale dell'intervento proposto rispetto alle finalità 

50programmate (EFF)
Efficacia Potenziale (peso 60) Rispondenza del progetto all'obiettivo di favorire le pari opportunità 

lO
(MNG) 

ACC (Punti accreditamento) 
L'indicatore sarà valorizzato sulla base dei punti di cui i singoli proponenti dispongono, ai sensi del vigente dispositivo 
regionale di accreditamento delle strutture fonnative , nell'ultimo aggiomamento disponibile dell'elenco delle strutture 
accreditate. I punti da considerare sono quelli di cui i proponenti dispongono alla data di scadenza dell'avviso. La r 
quantificazione dell'indicatore sarà effettuata sulla base della seguente griglia: 

Punti
Sub Indicatore 

asse/?nati 

Soggetti proponenti con più di 30 punti accreditamento 4 


Soggetti proponenti che abbiano già completato attività formative e che abbiano 30 punti accreditamento 
 3 

2Soggettiproponenti nuovi o che non abbiano ancora ultimato nessuna attività formativa 
Soggetti proponenti con punti accreditamento inferiori a 30, ma~ari o sup_eriori a 28 I 
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Nel caso di progetti presentati in ATIIATS, già costituite o da costituire, ACC sarà calcolato attraverso la media dei punti 


di accreditamento dei soli componenti dell'ATIIATS per i quali è previsto l'obbligo di accreditamento (ai sensi dell'avviso 

pubblico di riferimento). La griglia di cui sopra dovrà quindi essere applicata al valore medio dei punti che potrà 

naturalmente assumere anche un valore non intero. Si precisa che, in questo caso, l'alTotondamento del valore ottenuto 

come media sarà effettuato: 


• 	 al numero intero superiore, nel caso di decimali pari o superiori a x,5000; 
• al numero intero inferiore, nel caso di decimali inferiori a x,4999 
Nel caso in cui la media dell' ATI! ATS proponente sia pari a 30, il punteggio dell'indicatore ACC viene attribuito come 
di segu ito specificato: 
• 	 3 punti, nel caso in cui almeno uno dei componenti dell'A Tl/ ATS (tenuti all'accreditamento ai sensi dell'Avviso 

pubblico di riferimento) abbia già completato attività formative; 
• 	 2 punti, nel caso in cui nessuno dei componenti dell'ATIIATS (tenuti all'accreditamento ai sensi dell'Avviso pubblico 

di riferimento) abbia ancora ultimato attività formative. 

EFF (Efficacia potenziale dell'intervento proposto rispetto alle finalità programmate) 
l punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'impatto potenziale del progetto rispetto agli obiettivi esplicitati 
nell'avviso, nonché rispetto all'obiettivo specifico pertinente del POR (Cioè sull'obiettivo specifico in attuazione del quale 
l'avviso pubblico è stato emanato) e sulle finalità generali perseguite con il POR FSE 20 14/20 (incrementare l'occupazione 
e/o l'inclusione sociale, favorire le pari opportunità di genere, la non discriminazione, lo sviluppo sostenibile). La 
valutazione dell'impatto potenziale 

Punti 
Sub Indicatore assegnati 

impatto atteso elevato 4 

impatto atteso buono 3 

i~atto atteso discreto 2 

impatto atteso modesto I 

impatto atteso non significativo O 

A questo riguardo, si evidenzia che per l'attribuzione dell'efficacia potenziale si considererà, in particolare, la 

metodologia didattica prevista, le forme di cooperazione impostate con i soggetti ospitanti ed il grado del loro 

coinvolgimento, il dettaglio e l'approfondimento della formazione esterna, il livello di partecipazione del soggetto 

formatore nella formazione presso il soggetto ospitante, nonché il dettaglio e la fattibilità delle misure di 

accompagnamento previste. 


MNG (Rispondenza del progetto all'obiettivo di favorire le pari opportunità) 
L'indicatore MNG verrà utilizzato al fine di tenere conto dell'impatto del progetto sull'obiettivo di favorire le pari 


opportunità di genere. Per percorsi di IeFP finalizzati a qualifiche prettamente maschili (es. operatore meccanico) il target 

di riferimento previsto nell'Avviso potrà essere quello di soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate eleggibili 

all'Asse Inclusione Sociale. 

I I punteggio può variare tra O e 2. L'assegnazione dei punteggi terrà conto della quota dei soggetti appartenenti alla 

categoria target sul totale dei destinatari previsti . Qualora tale quota sia pari o superiore al 50% del totale, verrà assegnato 

punteggio pari a I. 

Un ulteriore punto (cumulabile con quello assegnato sulla base della quota di destinatari appartenenti alla categoria target) 

sarà assegnato ai progetti che prevedano modalità organizzative e/o misure di accompagnamento in grado di favorire la 

partecipazione dei soggetti ricompresi nel target. 
 rQUA (Qualità e adeguatezza dell'attrezzatura prevista) 

I punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'adeguatezza quali-quantitativa dell'attrezzatura prevista, sulla base della 


seguente griglia: 


Punti 
Sub II/dicatore assegnati 

attrezzatura tecnologicamente e quantitativamente adeguata 2 
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attrezzatura tecnologicamente o quantitativamente inadeguata 

attrezzatura sia tecnologica mente che quantitativamente inadeguata 

QUD (Qualità della docenza) 

J punteggi saranno assegnati tenendo conto dell'adeguatezza quali -quantitativa del team di docenti, di codocenti e di tutor 


previsti. Nella valutazione, si potrà tenere conto di elementi quali: 

a) il titolo di studio b) il possesso, da parte dei docenti, della certificazione delle competenze di cui al dispositivo 
regionale; c) la pertinenza del titolo di studio rispetto ai moduli previsti; d) l'esperienza didattica e professionale 
pregressa; e) la presenza di un congruo rapporto tra numero di docenti e ore di formazione; f) l'utilizzo adeguato di 
codocenti e tutor; g) la rispondenza del team previsto alle finalità del progetto; ecc. 

I punteggi saranno assegnati esprimendo un giudizio sulla base della seguente griglia: 

Sub Indicatore 
Punti 

assegnati 

Team ottimo 5 

Team molto buono 4 

Team buono 3 

Team discreto 2 

Team sufficiente l 

Team insufflciente O 

QPD (Qualità del progetto) 
I punteggi saranno assegnati formulando un giudizio in merito all'organizzazione del percorso formativo , ai contenuti e 

alle modalità di realizzazione del corso. Verranno pertanto valutati elementi del tipo: a) analisi dei fabbisogni formativi 
o professionali; b) contenuti formativi; c) presenza di moduli di bilancio competenze e di orientamento; d) qualità ed 

efficacia delle misure di accompagnamento eventualmente previste; e) presenza di elementi innovati vi; f) modalità di 

selezione e valutazione degli allievi; g) descrizione dello stage, dove presente; h) chiarezza nell'elaborazione progettuale; 

i) coerenza delle misure di accompagnamento descritte con il preventivo fmanziario, ancorchè il contributo previsto sia a 

costi standard. 

Il giudizio sarà espresso sulla base della seguente griglia: 


Punti 
Sub Indicatore assegnati 

5 

4 
Ottimo 

Molto buono 

Buono 3 

Discreto 2 

lSufficiente 
OInsufflciente 

Disposizioni generali 

La normativa nazionale a cui i percorsi di leFP debbono ispirarsi e ricondursi è indicata qui di seguito: 
L. n. 170/2015, articolo l, commi. 44, 46 lettera b), 180, 181 lettera d) e 184; 

Capo III, D.Lgs. n. 226/2005 , norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni dei percorsi di IeFP; 

D.Lgs. n. 76/2005, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai 

sensi dell'articolo 2, comma l, lettera c) della legge 28 marzo 2003 , n. 53; 

D.Lgs. n. 77/2005 , Definizione delle norme generali relative all'altemanza scuola-lavoro, ai sensi 

dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 , n.53; 

D.Lgs. n. 13/2013, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per 

l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di 

servizio del sistema nazionale di certificazione de.lle competenze, a nOllna dell'articolo 4, commi 58 e 68, 

della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
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D,Lgs, n, 81 /2015, Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di 

mansioni, a norma dell'articolo l, comma 7, della legge lO dicembre 2014, n, 183; 

DPR n, 87/2010, Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Professionali ai sensi 

dell'articolo 64, comma 4 del DL 25 giugno 2008, n, 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n, 133; 

D,I. 30 giugno 2015, Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle 

qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repeltorio nazionale dei titoli di 

istruzione e fonnazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 

gennaio 2013, n,13; 

DJ , 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generai i per la 

realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma l, del decreto legislativo 

15 giugno 2015, n, 81 

DM n, 4/20 Il, concernente Linee Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti 

Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale; 


- Decreto recante revisione dei percorsi dell'Istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della 
Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'Istruzione e formazione professionale a norma dell' articolo 
l , commi 180 e 181 , lettera d), della legge 13 luglio 2015, n, 107 (Atto n, 379 del Governo, trasmesso alla 
Presidenza i I 16 gennaio 2017); 
- Accordo Stato Regioni del 28 ottobre 2004 riguardante i passaggi reciproci tra il sistema Istruzione e il 
sistema IeFP, nonché i passaggi interni al sistema di IeFP, sancito in Conferenza Unificata; 
- Accordo Stato Regioni del 27 luglio 20 11 riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento 
dei percorsi di IeFP di cui al D,Lgs, 17 ottobre 2005 n, 226; 
_ Accordo Stato Regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure 
professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011; 
_ Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle 
aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di IeFP di cui al D,Lgs, 17 ottobre 

2005 n, 226, , 
L'offerta fonnativa regionale di IeFP è parte costitutiva dell'offerta di secondo ciclo del sistema 

nazionale di Istruzione e Formazione, 	 " ", 
Infatti i percorsi di Qualifica e Diploma Professionale conse~tono l a~solvlmento dell,obbl"go dI 


't ione e il ~oddisfacimento del diritto/dovere all'istruzione e fonnazlOne pr~vlsto dalla n~rm~,tlva vIg~nt~, 

IS ru I I ' d' qualifica di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), Sia se reahzz~tl ali I,nt~rno e,g I 


perco,rsl l, ' ealizzati dalle Ao-enzie fonnative accreditate per questa tlpologla ,orn:atlva 

Istituti ProfeSSIOnali (IPS), Sl~ se r 'd °1 DM 4 del 18 gennaio 2011 e assicurare, aglt ailtevi Il 


, 'dentI a quanto prevIsto a n, 	 '139 d l 22
debbono nsultare nspo~, ' 	 ' t l'obbligo di istruzione, ai sensI del DM n, e 

'mento delle umta dI competenza prevls e per conseglB 

agosto 2007" d" elementi costitutivi è assunto secondo le accezioni condivise a 


Il concetto di competenza e el SUOI , k ' 
EQF (European Qualifìcat/On Framewor ), ' 

liveno nazionale ed europeo - " ' d" ~ ioni attraverso l'apprendimento, Le conoscenze sono un 

_ conoscenze: risultato dell'asslmllaz\On~ I m ~D?az d settore di lavoro o di studio; le conoscenze sono 


, 'me d; fatti principi, teorie e pratiche re atlve a un
InSle l, , 

descritte come teoriche e/o pratiche; d' t' l'zzare know-how per portare a termine compiti 

, 'd' r reconoscenzee I u I I , l' 


_ 	 abilità: indicano le c~paclta, ~ ~pp Ica ritte come cognitive (comprendenti l'uso d,el , pensIero OgICO, 

e risolvere problemI; le abilita sono dedsc 'l' b' l'ta' manuale e l'uso di metodi, matenah, strumentI), 

, " ' f che (compren entI a I I 	 ,
mtmtlvo e creatIvo) o pra , 	 b'I 't' capacità personali, socialt e/o 

"d' t'l" zare conoscenze, a I I a e 
competenze: comprovat,a ca~aclta I dU" ~zdio e nello sviluppo professionale e personale; le competenze 

'h 'n situazJOnJ d I lavoro o I s u (:~~~~~~;;~e~'nl termini di responsabilità e autonomia,8 

, ' sono articolate nelle due macro aree: , ' 
Le competenze degli standard dI apprendImento, ri relativi agli Assi culturali (aree linguI~tlca: 

culturale di base che sviluppano le comp,etenz~ et'lf~:!~ecnoIOgica e storico-socio-economl~a di, c,u~ 
linguistica in lingua straniera, mate,ma,tlca-s~;e~lllo-\iO 2011), validi per l'assolvimento del reqUlsltl 

\\'a\\egato 4 dell' Accordo Stato Reg\On~ del , ,Od ' c'lttadinanza attiva insite nelle Key competen.ze 
a 	 , , 'e' le dlmenslO l1l l'atematica 

, ' 'dell'obbligo dllstruzlOn , , 'ne nelle lingue stramere; competenza m , l' 
mffi\ffil "ellamadrelingua; comumcazlo , 'arare' competenze socla I 
europee (comUniCaZiOne n :Wg,ia' competenza digitale; Imparare a lmp , 

,I<~~\\~~\~i\~~Th~\et\\O ' 

http:competen.ze
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e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale, come indicato 

nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) . 

Sono da considerarsi nell'ambito delle competenze culturali di base (art.18 del Dlgs n. 22612005) anche le 


acquisizioni relative all'insegnamento della religione e alle attività motorie; 

../ tecnico-professionale; a quest'area afferiscono anche le competenze relative alla salute, alla sicurezza ed 


alla salvaguardia ambientale. 


Le qualifiche professionali rilasciate a seguito del superamento dell'esame finale previsto al termine di 
un percorso di IeFP debbono ricondursi alle qualifiche triennali di cui al Decreto Ministeriale dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell' II novembre 
20 Il e all' Accordo Stato- Regioni- Province Autonome del 19 gennaio 2012. 

La durata annuale dei percorsi di IeFP può oscillare tra un minimo di 990 ore (D. Lgs. 226/2005) ed un 
massimo di 1.056 ore annue (D.P .R .87/2010), secondo il seguente quadro orario: 

Prima Seconda Terza 

Classe Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo 


(ore) (ore) (ore) (ore) (ore) (ore) 

Istruzione Generale 619 660 619 660 464 495 

Materie di Indirizzo 371 396 371 396 526 561 


Totale 990 1.056 990 1.056 990 1.056 


Gli Istituti Professionali programmano la loro offerta formativa in IeFP prevedendo il riconoscimento 
di crediti formativi per le competenze curriculari acquisite dagli studenti, che andranno evidenziati nel 
progetto. 

Le Istituzioni scolastiche, in conformità alle disposizioni vigentI ID materia di IeFP, dovranno 
programmare l'offerta formativa, da proporre nell'ambito dell'intervento di cui trattasi, in linea e in coerenza 
con i loro indirizzi di studio. 

In particolare, i percorsi per la qualifica professionale di Operatore del benessere, Indirizzi 
Acconciatura ed Estetica, in sussidiarietà integrativa possono essere proposti solamente IO presenza 
dell'indirizzo curriculare dei servizi socio-sanitari/servizi per la sanità e assistente sociale. 

Il soggetto che eroga la formazione di IeFP deve predisporre per ciascun allievo (art. 19 D.lgs. 22612005) 
un Dossier "Libretto" delle competenze quale documento progressivo descrittivo degli esiti raggiunti e delle 
competenze comunque acquisite dall'allievo per il conseguimento della qualifica di IeFP, adottando il modello 
predisposto dai competenti Uffici regionali. 

L'offerta formativa regionale IeFP intende sperimentare il sistema duale, come introdotto con il D.Lgs. 
81 /2015 (il decreto del Jobs act che d iscipl ina i l riord ino dei contratti di lavoro), attraverso cioè la diffusione 
del contratto di apprendistato di I Livello, sia come un'estensione dell ' alternanza scuola-lavoro (D.lgs n. 
226/2005)- "Alternanza rafforzata" al fine di facilitare il passaggio dalla formazione al mondo del lavoro, di 

contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro che possono risultare più 
interessanti per gli studenti, di promuovere l' apprendimento attraverso esperienze in contesti lavorativi . 

La Regione Marche ha anche aderito all ' Accordo Stato-Regioni del 24 Settembre 2015, 
implementando le linee guida sull 'apprendistato nel proprio sistema di norme regionali con la DGR n. 485/16 r(Apprendistato di I livello nella IeFP), con la DGR n.l045/16 (Apprendistato di.T Livello negli Istituti 

Scolastici Secondari Superiori) . 

Pertanto, sia che si opti per l'Alternanza rafforzata sia che, per alcuni studenti, si preveda il contratto 
di Apprendistato di I Livello, i percorsi di IeFP dovranno miicolare il monte ore annuale complessivo, 
prevedendo la formazione pratica come di seguito rappresentato : 
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PERCORSI FORMATIVI 

Corsi Triennali e Biennali per il 
conseguimento della Qualifica 
professionale di Operatore 

Corso di IV anno per il 
conseguimento del Diploma di 
Tecnico 

APPRENDISTATO - FORM. 
INT. 

I Anno, con Allievi che non hanno 
ancora compiuto i 15 anni di età: la 
formazione interna SI esplicita 
nell'Impresa Formativa Simulata per 
i140% dell'orario ordinamentale (pari 
a nr 422 ore); consente di 
sperimentare nel primo anno 
formativo o nel caso in cui l'allievo 
non abbia ancora compiuto 15 anni 
modalità didattiche strettamente 
legate al funzionamento aziendale ed 
implica il rapporto con una impresa 
partner (impresa madrina) 
II Anno: in presenza di un contratto 
di apprendistato la formazione interna 
(in azienda) sarà pari almeno al 40% 
dell'orario ordinamentale, per un 
totale di 422 ore. 

III Anno: in presenza di un contratto 
di apprendistato la formazione interna 
(in azienda) sarà pari almeno al 50% 
dell'orario ordinamentale, per un 
totale di 528 ore. 

In presenza di un contratto di 
apprendistato la formazione interna 
(in azienda) sarà pari almeno al 50% 
dell'orario ordinamentale, per un 
totale di 528 ore. 

ALTERNANZA SL - FORM EST. 

I Anno, con Allievi che non hmU10 
ancora compiuto i 15 anni di età: la 
formazione interna SI esplicita 
nell'Impresa Formativa Simulata per 
il 40% dell'orario ordinamentale 
(pari a m 422 ore); consente di 
sperimentare nel primo armo 
formati vo o nel caso in cui l'allievo 
non abbia ancora compiuto 15 armi 
modalità didattiche strettamente 
legate al funzionamento aziendale ed 
implica il rapporto con una impresa 
partner (impresa madrina) 
II Anno: in presenza di una 
convenzione con un'azienda la 
formazione esterna (in azienda) sarà 
pari almeno al 40% dell'orario 
ordinamentale, per un totale di 422 
ore. 
ID Anno: In presenza di una 
convenzione con un'azienda la 
formazione esterna (in azienda) sarà 
pari almeno al 50% dell'orario 
ordinamentale, per un totale di 528 
ore. 

In presenza di una convenzione con 

un'azienda, la formazione esterna (in 

azienda) sarà pari almeno al 50% 


. dell 'orario ordinamentale, per un 
totale di 528 ore. 

Naturalmente le ore indicate nel prospetto precedente assorbono il monte ore stage previsto (DGR 
n.802/2012) per le azioni fonnative finalizzate al rilascio di qualifiche professionali del Repertorio regionale, 
modificandone il limite massimo, di nonna stabilito al 30% del monte ore corso. 

Nel caso dell' apprendistato di I Livello, qualora gli allievi siano assunti con tale istituto contrattuale, 
la copertura della spesa corrispondente al relativo contributo potrà essere spostata sulla priorità d'intervento 
8.. 5. - R.A. 8.6. 

Rinviando alle disposizioni specifiche che saranno fomite dall'Avviso pubblico conseguente al 
presente atto, il progetto formativo deve presentare le seguenti caratteristiche: 
essere riferito allo specifico percorso di qualifica; 

• 	 prevedere la programmazione didattica delle I, II e III classi, se triennale; 
• 	 essere declinato per singola annualità; 
• 	 essere differenziato al suo interno per qualifica, indirizzi, compiti, competenze, riferite alle figure 


nazionali di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di cui 
 r 
al Decreto Ministeriale Il novembre 2011 e all'Accordo StatolRegioni del 19 gennaio 2012; 

• 	 essere articolato in competenze di "base" e "tecnico-professionali". 

'tr 
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Disposizioni specifiche 

I progetti proposti dagli IPS: 
» dovranno prevedere, tra l'altro, il piano del riconoscimento dei crediti derivanti dal percorso di istruzione 

che stanno frequentando, funzionali al raggiungimento deJla frequenza delle ore previste per ciascun anno 
per il conseguimento della qualifica di operatore IeFP; 

» ricondursi agli Indirizzi di studio riconosciuti con DGR n. 272/2018. 

Le Agenzie formative, per i percorsi di IV anno, dovranno predisporre un'analisi dei fabbisogni 
territoriali a giustificazione della tipologia di percorso prescelto ed impegnarsi a prevedere l'assunzione con il 
contratto di apprendistato di I livello per almeno 1/3 degli allievi . 

In quest'ultimo caso, fermo restando il contributo massimo che è possibile riconoscere per ciascuna 
azione formativa (95.040,00 euro), la stessa può essere progettata prevedendo, in uscita, anche 2 figure 
professionali compatibili. 

Si può prevedere, in sede di assunzione degli impegni di spesa in favore di Agenzie formative e 
Istituzioni scolastiche, nei limiti dello stanziamento disponibile, la possibilità di utilizzare per gli allievi che 
frequentano il percorso formativo IeFP in apprendistato di l livello, le risorse di cui alla P.I. 8.5. , R.A. 8.6. , 
riferita, appunto, a soggetti occupati. 


